
 
Eco - Lavoro, sarà presentato 

l'osservatorio economico dei servizi 
professionali all'impresa 

 
Roma, 14 mar (Prima Pagina News) Nel corso della presentazione interverranno: l’on. 
Antonio Palmieri, Deputato Forza Italia VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), 
l’on. Lorenzo Basso, Deputato PD Membro X Commissione (Attività Produttive Commercio e 
Turismo), Pierluigi Ascani, Presidente CDA Format Research srl e Umberto Bellini, Presidente 
Asseprim – Confcommercio Imprese per l’Italia. Modererà i lavori Paolo Corsini, Giornalista 
Rai Parlamento. Con oltre 700mila soggetti attivi sul territorio (fetta importante dell’intero 
comparto del terziario), le imprese della finanza, consulenza, risorse umane, ricerche di 
mercato, comunicazione, audiovisivo, si pongono come settori “guida”, orientati 
all’innovazione e al progresso, con una spiccata tendenza alla ricerca, in termini di 
formazione e nuove professionalità. In questo senso, è corretto parlare di imprese in qualche 
modo fiduciose nel futuro del Paese e della propria attività: circa il 70% indica un 
miglioramento o, comunque, un’invarianza della situazione generale dell’economia e dello 
specifico mercato in cui è inserito se riferito alla seconda parte del 2016. Il sentiment di 
un’impresa è un predittore della capacità di investimento. Quando questo è elevato, 
l’impresa propenderà a programmare piani strategici nel breve e nel medio termine, anche 
in vista di nuove assunzioni, con uno sguardo a quelle che sono le nuove frontiere del mondo 
del lavoro. Non è un caso se il 60% degli operatori dei servizi professionali attribuisce 
un’importanza rilevante alle competenze professionali dei propri collaboratori, elemento che 
diventa discriminante in sede di colloquio e che apre il dibattito sui cambiamenti che 
l’innovazione tecnologica sta inevitabilmente introducendo. L’intero comparto, in un’ottica 
di adeguamento al passo con i tempi, si pone come quello tra i più orientati ad accogliere 
figure un tempo sconosciute (Web Marketing Strategist, Web Analyst, Esperti in Big Data), 
candidandosi come un attore in grado di recitare un ruolo di primo piano in termini di 
rinnovamento della geografia del lavoro. Questi e altri i principali dati emersi dalla prima 
edizione dell’Osservatorio, che mira a diventare un appuntamento fisso nel tempo, in grado 
di tenere sotto controllo i cambiamenti del mercato ed anticiparne le dinamiche. 
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